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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine- 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 61  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 53 AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE (P.R.G.C.) RELATIVA ALLA “REALIZZAZIONE DI UN 
PERCORSO CICLOPEDONALE DA UDINE A CARGNACCO - ZIU”. 

 
 L'anno 2021, il giorno 21 del mese di Dicembre - alle ore 18:00 - nella Sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai 
singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
STRAORDINARIA. 
 

Seduta di PRIMA convocazione.  

Alla trattazione del punto risultano presenti i Consiglieri: 
  Presente/Assente 
Lodolo Denis Sindaco Presente 
Bianco  Sandro Vice Sindaco Presente 
Monticolo Luca Consigliere Presente 
Dentesano Marzia Consigliere Presente 
Greatti Denis Consigliere Presente 
Porcu Fabrizio Consigliere Presente 
Gregorat Paolo Consigliere Presente 
Todaro Luca Consigliere Presente 
Zampa Igor Consigliere Presente 
Geatti Mario Consigliere Assente 
Scalon Francesca Consigliere Presente 
Pozzo Massimiliano Consigliere Presente 
Bressan Gabriele Consigliere Presente 
Petri Stefano Consigliere Presente 
Nazzi  Stefano Consigliere Presente 
Bressan Giuseppe Consigliere Presente 
Rodaro Greta Consigliere Assente 

Totale presenti n. 15  Totale assenti n. 2 
 

Assiste il Segretario Comunale. Bortolan Dott. Simone. 
L’Assessore esterno, ing. Garbino Isabella, partecipa senza diritto di voto. 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lodolo Ing. Denis il 
quale, nella sua qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

Terminata l’illustrazione, invita il Consiglio a trattare la proposta oggetto di votazione. 
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Si dà atto che, alle ore 19.30, rientra in aula il Consigliere Marzia Dentesano ed esce dall’aula il 
Consigliere Greta Rodaro; quindi, Consiglieri comunali presenti n. 15. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
o Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.06.2020 è stato approvato lo schema di 

convenzione tra il Comune di Udine ed il Comune di Pozzuolo del Friuli denominata 
“Convenzione per lo scambio di informazioni cartografiche e conferimento al Comune di 
Udine delle funzioni per la redazione dello studio di fattibilità, progettazione e realizzazione 
del percorso ciclopedonale Udine – Cargnacco - ZIU; 

o Che in data 30.07.2020 è stata sottoscritta la convenzione di cui sopra, Rep.SP 1746; 
o Che in data 18/02/2021 è stato assunto al protocollo dell’Ente n. 2249  il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
CICLOPEDONALE DA UDINE A CARGNACCO – ZIU” costituente  variante n. 53 al 
P.R.G.C. vigente, inoltrato dal Comune di Udine quale Ente deputato alla realizzazione delle 
opere suindicate e redatto dalla Società SERIN s.r.l. nelle persone dell’ing. Marco Cojutti, 
libero professionista iscritto al n. 1199 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e 
l’ing. Andrea Cocetta libero professionista iscritto al n. 1465 dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Udine, costituito dai seguenti elaborati: 
 

o R01 Relazione tecnico-illustrativa; 
o R02 Studio di prefattibilità ambientale; 
o R03 Piano particellare preliminare delle aree; 
o R04 Calcolo sommario della spesa e Quadro economico; 
o R05 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
o T01 Corografia  
o T02.1 Planimetria su ortofoto; 
o T02.2 Planimetria su ortofoto 
o T03.1 Planimetria di progetto 
o T03.2 Planimetria di progetto 
o T03.3 Planimetria di progetto 
o T03.4 Planimetria di progetto Lotto 2 – Rotatoria Via Selvuzzis 
o T04.1 Planimetria catastale; 
o T04.2 Planimetria catastale 
o T05.1 Planimetria inserimento urbanistico – Udine 
o T05.2 Planimetria inserimento urbanistico – Pozzuolo del Friuli 

 
VARIANTE URBANISTICA 

 A01 Relazione illustrativa della Variante n.53; 
 A02 Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente; 
 A03.1 Estratto PRGC vigente-Zonizzazione; 
 A03.2 Estratto PRGC vigente-Sovrapposizione Ortofoto 
 A04.1 P.R.G.C. Variante n.53 – Evidenziazione modifiche; 
 A04.2 P.R.G.C. Variante n.53 - Zonizzazione; 

 
RICHIAMATA interamente la deliberazione di giunta Comunale n. 41 del 02/04/2021 con cui è stato 
espresso, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art. 4 
della L.R. n. 16/2008, parere positivo circa la compatibilità ambientale della Variante n. 53 al P.R.G.C. 
vigente, concordando con le pronunce proposte dall’ing. Marco Cojutti, libero professionista iscritto al 
n. 1199 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e dall’ing. Andrea Cocetta libero 
professionista iscritto al n. 1465 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine nell’elaborato 
inerente la verifica di assoggettabilità (denominato “Relazione di verifica preventiva degli effetti 
significativi sull’ambiente”) dando atto che la medesima non produce potenziali effetti significativi 
sull’ambiente e pertanto non si ritiene necessario assoggettare la stessa a procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) come definita negli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN 
PERCORSO CICLOPEDONALE DA UDINE A CARGNACCO – ZIU” costituente variante n. 53 al 
P.R.G.C. vigente, inoltrato dal Comune di Udine quale Ente deputato alla realizzazione delle opere 
suindicate e pervenuto al protocollo comunale in data 18/02/2021 prot. 2249, redatto dalla Società 
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SERIN s.r.l. nelle persone dell’ing. Marco Cojutti, libero professionista iscritto al n. 1199 dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Udine e l’ing. Andrea Cocetta libero professionista iscritto al n. 1465 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, la cui approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 24 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. e dal 
comma 2 dell’art. 11 del Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008, costituisce adozione 
della variante n. 53 al P.R.G.C. e costituito dai seguenti elaborati relativi al territorio del Comune di 
Pozzuolo del Friuli: 

o R01 Relazione tecnico-illustrativa; 
o R02 Studio di prefattibilità ambientale; 
o R03 Piano particellare preliminare delle aree; 
o T02.2 Planimetria su ortofoto 
o T03.3 Planimetria di progetto 
o T04.2 Planimetria catastale 
o T05.2 Planimetria inserimento urbanistico – Pozzuolo del Friuli 

 
VARIANTE URBANISTICA 

 A01 Relazione illustrativa della Variante n.53; 
 A02 Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente; 
 A03.1 Estratto PRGC vigente-Zonizzazione; 
 A03.2 Estratto PRGC vigente-Sovrapposizione Ortofoto 
 A04.1 P.R.G.C. Variante n.53 – Evidenziazione modifiche; 
 A04.2 P.R.G.C. Variante n.53 - Zonizzazione; 

 

CONSIDERATO altresì che onde assicurare la necessaria conformità urbanistica dell’opera progettata, 
si rende necessario anche approvare gli elaborati di variante e la parte relativa al territorio del Comune 
di Pozzuolo del Friuli del progetto di che trattasi ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell’art. 11 del 
Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5, che prevede “Nei casi in cui l’opera da 
realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione 
comunale, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o di pubblica utilità 
costituisce, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 co. 1, della legge e dell’art. 19 co. 2 del D. P. 
R. 8 giugno 2001, n. 327, adozione di variante al POC, ferma restando la conformità al PSC. 
Parimenti, fino all’approvazione del PSC e del POC l’approvazione del progetto preliminare 
dell’opera pubblica o di pubblica utilità costituisce adozione di variante al vigente strumento 
urbanistico comunale. In tale ultimo caso si applicano le procedure di cui all’art. 17 del presente 
regolamento”; 
DATO ATTO quindi che tale approvazione costituisce adozione della Variante n. 53 al P.R.G.C. 
vigente da adottarsi e approvarsi con le modalità e nei termini di cui all’art. 17 del Decreto Presidente 
Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi 
della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 
DATO ATTO altresì che la variante ed il progetto succitato sono corredati da adeguati elaborati che 
individuano beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e 
misure di salvaguardia, nonché l’estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in 
conseguenza della variazione, così come previsto dal comma 3 dell’art. 11 del Decreto Presidente 
Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi 
della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 
DATO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 41 del 02/04/2021 ha deliberato ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008, il parere 
positivo circa la compatibilità ambientale della Variante n. 53 al P.R.G.C. vigente, concordando 
con le pronunce proposte dall’ing. Marco Cojutti, libero professionista iscritto al n. 119 9 dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Udine e dall’ing. Andrea Cocetta libero professionista iscritto al n. 
1465 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine nell’elaborato inerente la verifica di 
assoggettabilità (denominato “Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi 
sull’ambiente”) dando atto che la medesima non produce potenziali effetti significativi sull’ambiente e 
pertanto non si ritiene necessario assoggettare la stessa a procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) come definita negli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
VISTE: 

- L’asseverazione sottoscritta dall’ing. Andrea Cocetta dalla quale si evince che la Variante n. 53 
si configura come variante urbanistica di livello comunale, ai sensi dell’art. 63 sexies, comma 
1, lettera f), della L.R. 5 del 23 febbraio 2007, come modificata dalla L.R. 6/2019 in quanto 
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prevede “l’individuazione di nuove aree ovvero l’ampliamento o adeguamento di quelle 
esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere 
pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità”; 

- L’asseverazione sottoscritta dall’ing. Andrea Cocetta dalla quale si evince che non necessita 
produrre la relazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357/97 né attivare 
la procedura di incidenza così come previsto dalla deliberazione della G.R. 18/07/2000 n. 2600, 
in quanto non sono rilevabile interferenze con Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di 
protezione speciale (ZPS) individuati con D.M. 03/04/2000 “Elenco delle zone di protezione 
speciale”, designate ai sensi della Direttiva 79/409 CEE e dei Siti di importanza comunitaria 
proposti ai sensi della Direttiva 92/43 CEE; 

- L’attestazione sottoscritta dall’ing. Andrea Cocetta dalla quale si evince che nell’area oggetto 
della Variante n. 53 non sono compresi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui 
al D.lgs. 42/04, Parte IIIa, Titolo I; 

- L’attestazione sottoscritta dall’ing. Andrea Cocetta dalla quale si evince che per la Variante n. 
53 non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 27/88, così come sostituiti 
dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto: 

o Il PRGC vigente è provvisto di parere geologico espresso sulla Variante n. 45 approvata 
dalla Direzione Centrale ambiente, Energie e Politiche per la Montagna in data 
22/09/2011 prot. SGEO/31880 (L.R. n. 27 del 9 maggio 1988) 

o Con il parere Regionale sopra citato, non sono state avanzate riserve in merito alle aree 
oggetto della Variante di che trattasi che ne impediscano l’uso previsto. 

 
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Convenzione Rep. SP 1746 tra il Comune di Udine e 
di Pozzuolo del Friuli, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.06.2020 e 
sottoscritta dalle parti in data 30.07.2020: 

- Il Comune di Udine è individuato come soggetto attuatore dell’intervento; 
- Il Comune di Udine provvede alla redazione di tutta la documentazione progettuale, compreso 

le varianti urbanistiche; 
- Il Comune di Udine è individuato quale “Autorità Espropriante” titolare del potere 

espropriativo che curerà il relativo procedimento; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica Comunale nella seduta del 
08.04.2021; 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTA la legge regionale 23.02.2007 n.5; 
VISTO Decreto Presidente Regione n.086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte 
I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO altresì che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
UDITO l’intervento illustrativo del Sindaco-Presidente, così come riportato nell’allegato 
“Discussione”; 
UDITO l’intervento illustrativo dell’ing. Andrea Cocetta, così come riportato nell’allegato 
“Discussione”; 
UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nell’allegato “Discussione”; 
CON voti favorevoli n° 14, contrario nessuno ed astenuto n° 1 (Stefano Petri), espressi per alzata di 
mano dai Consiglieri Comunali presenti n° 15 e votanti n° 14; 

DELIBERA 

per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa citate ed ai sensi e per gli effetti del  comma 2 

dell’art. 11 del Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di 
attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5 - gli elaborati di 
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variante e la parte relativa al territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE 
DA UDINE A CARGNACCO – ZIU” costituente Variante n. 53 al P.R.G.C. vigente, redatti dagli 
ing. Marco Cojutti, e ing. Andrea Cocetta della Società SERIN s.r.l. costituito dai seguenti 
elaborati progettuali così come depositati al fascicolo dell’Ufficio: 

o R01 Relazione tecnico-illustrativa; 
o R02 Studio di prefattibilità ambientale; 
o R03 Piano particellare preliminare delle aree; 
o T02.2 Planimetria su ortofoto 
o T03.3 Planimetria di progetto 
o T04.2 Planimetria catastale 
o T05.2 Planimetria inserimento urbanistico – Pozzuolo del Friuli 

 
VARIANTE URBANISTICA 

 A01 Relazione illustrativa della Variante n.53; 
 A02 Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull’ambiente; 
 A03.1 Estratto PRGC vigente-Zonizzazione; 
 A03.2 Estratto PRGC vigente-Sovrapposizione Ortofoto 
 A04.1 P.R.G.C. Variante n.53 – Evidenziazione modifiche; 
 A04.2 P.R.G.C. Variante n.53 - Zonizzazione; 

 

2. DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e degli 
elaborati di Variante di che trattasi, ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell’art. 11 del Decreto 
Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5, costituisce adozione della Variante n. 
53 al P.R.G.C. vigente, da adottarsi e approvarsi con le modalità e nei termini di cui all’art. 17 del 
Decreto Presidente Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I 
urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 

3. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 8, comma 1 della LR n. 21/2015 e s.m.i., la delibera 
di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, sarà depositata presso la segreteria 
comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i 
suoi elementi; 

4. DI DARE ATTO altresì che il progetto succitato è corredato da adeguati elaborati che individuano 
beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di 
salvaguardia, nonché l’estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in 
conseguenza della variazione, così come previsto dal comma 3 dell’art. 11 del Decreto Presidente 
Regione n. 086/Pres del 20.03.2008 – Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi 
della legge regionale 23.02.2007 n. 5; 

5. DI DARE ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica di che trattasi rispetta le 
previsioni, per quanto applicabili della L.R. 31.05.2002 n. 14 e D.P.R. 05.06.2003 n. 165/Pres. e 
ss.mm.ii..; 

6. DI DARE ATTO che l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica generale 
descritto al punto 1), costituisce adozione di Variante n. 53 al Piano Regolatore Generale 
Comunale, come previsto all’art. 19, comma 2, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e all’art. 11, comma 
2 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres e s.m.i., e costituisce il vincolo preordinato 
all’esproprio sugli immobili oggetto dell’intervento; 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Convenzione Rep. SP 1746 tra il Comune di 
Udine e di Pozzuolo del Friuli, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
09.06.2020 e sottoscritta dalle parti in data 30.07.2020: 
- Il Comune di Udine è individuato come soggetto attuatore dell’intervento; 
- Il Comune di Udine provvede alla redazione di tutta la documentazione progettuale, compreso 

le varianti urbanistiche; 
- Il Comune di Udine è individuato quale “Autorità Espropriante” titolare del potere 

espropriativo che curerà il relativo procedimento; 

8. DI INCARICARE il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva di 
sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all’approvazione della variante al PRGC di cui 
sopra; 

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati. 
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Su proposta del Sindaco-Presidente, con separata e successiva votazione e con voti favorevoli n° 14, 
contrario nessuno ed astenuto n° 1 (Stefano Petri), espressi per alzata di mano dai Consiglieri 
Comunali presenti n° 15 e votanti n° 14, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, e ss.mm.ii.. 

 



 

 Comune di Pozzuolo del Friuli – Deliberazione n. 61   del  21/12/2021 7 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
dell’arch. Ivo Casa in data 14 dicembre 2021. 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da parte 
del RAG. GIANPAOLO LESA in data 15 dicembre 2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Lodolo ing. Denis  F.to Bortolan Dott. Simone 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all’Albo pretorio on line il 27 
Dicembre 2021 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 11 Gennaio 2022. 
 
Addì, 27 Dicembre 2021 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Laura Casaleggi 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì, 27 Dicembre 2021 

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per compiuta 
pubblicazione. 
 
Addì, 12 Gennaio 2022 
 

L’impiegato responsabile 
Laura Casaleggi 
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